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dei Progetti proposti per l’aa 2017/18 
 
 

Come riportato nel bando di concorso 
(http://www.biometra.unimi.it/extfiles/unimidire/247501/attachment/bando-dottorati-xxxiii-
ciclo-3.pdf) il numero delle posizioni disponibili per l’anno accademico 2017/18 sono 7, di 
cui 6 con borsa di studio dell’Università di Milano. 
 
Tutti i progetti di ricerca proposti sono stati esaminati ed approvati dal Collegio dei Docenti 
del Corso di Dottorato.  
 

Titolo Docente/i 
Monitoraggio biologico e clinico delle discrasie plasmacellulari su biopsia liquida 
mediante genotipizzazione del DNA tumorale circolante 
Requisiti: Esperienza in biologia molecolare e tecniche di NGS 

 

Antonino Neri
 

Obesità e patologia cardiovascolare: ruolo del recettore per i prodoti di glicazione 
avanzata (RAGE) nella steatosi cardiaca 
Requisiti: Conoscenza delle principali tecniche di biologia cellulare e molecolare: 
culture cellulari, real time RT-PCR, analisi Western Blot, IHC, principi di citometria a 
flusso, saggi immunoenzimatici 

Massimiliano 
Marco Corsi 
Romanelli  

 

Ruolo del microbiota intestinale nella fisiopatologia delle malattie 
cardiometaboliche: sviluppo dello zebrafish come modello sperimentale 
Requisiti: esperienza di biologia cellulare e molecolare e di sperimentazione con 
modelli in vivo 

Paolo Magni
 

 

Sviluppo di modelli zebrafish per lo studio dei meccanismi della regolazione 
centrale della riproduzione 
Requisiti: Esperienza sui meccanismi di regolazione endocrina della riproduzione, 
di tecniche di biologia molecolare per studi di espressione genica e nell'so del 
modello zebrafish 

Luca Persani
 

 

Analisi "omiche" e validazione funzionale dei target di HDAC8 e dei geni del 
complesso delle coesine utilizzando il modello di zebrafish (Danio rerio) e sistemi 
cellulari. 
Requisiti: Conoscenza delle principali metodiche di biologia cellulare e molecolare 

Anna 
Pistocchi  

 

Inibitori della via di segnale WTN come potenziali marcatori serici diagnostici e 
prognostici di metastasi ossee. 
Requisiti: Competenze di base in biologia molecolare, Real Time PCR, colture 
cellulari 

Emanuela 
Rita Galliera
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Distibuzione spaziale e profilo funzionale dei macrofagi associati al tumore 
Requisiti: Conoscenza delle principali tecniche di biologia cellulare e molecolare, 
disponibilità a lavorare con piccoli roditori 

Federica 
Marchesi  

 

Ruolo del rilascio di ferro dagli osteoclasti nella patogenesi dell'osteoporosi 
Requisiti: Tecniche di biologia cellulare e molecolare 

Recalcati 
Stefania  

 

Ruolo del rilascio di ferro dai macrofagi nella cancerogenesi 
Requisiti: Conoscenza tecniche di biologia molecolare e cellulare 

Gaetano 
Cairo  

 

Incremento nell'eradicazione delle cellule staminali leucemiche: inibizione del 
segnale di WNT mediante inibitori delle procupine 
Requisiti: Autonomia in ambiente di laboratorio e conoscenza almeno teorica delle 
tecniche di biologia molecolare di base; forte motivazione scientifica 

Beghini 
Alessandro  

 

Espressività variabile nella sindrome di Noonan e Neurofibromatosi di tipo 1: 
identificazione dei meccanismi patogenetici per lo sviluppo di una medicina 
personalizzata 
Requisiti: Competenze di biologia molecolare (sequenziamento diretto, Real-Time 
PCR) e capacità di interrogazione ed utilizzo di database genomici 

Paola Riva  

 

Ruolo del microbiota polmonare nella risposta immunitaria verso il tumore 
Requisiti: Esperienza in un laboratorio di ricerca nell'ambito della biologia 
cellulare/molecolare/immunologia 

Lucia 
Sfondrini  

 

Studio delle cellule dendritiche (DC) nel microambiente tumorale per migliorare 
l'approccio immunoterapeutico al glioma umano 
Requisiti: Citometria a flusso, cells sorting, microscopia confocale, biologia 
cellulare e molecolare 

 

Silvia Della 
Bella  

 

Uso della biologia computazionale per l'identificazione di pathway molecolari 
dipendenti da Mecp2 di rilevanza terapeutica 
Requisiti: Conoscenza delle principali tecniche di biologia molecolare, disponibilità 
a lavorare con piccoli roditori 

Nicoletta 
Landsberger

 

 

Ruolo di LSD1 nel processo di deriva epigenetica causata da invecchiamento e 
associata all'insorgenza di depressione e disordini dell'umore 
Requisiti: Il candidato deve dimostrare di avere esperienza in tecniche di biologia 
cellulare e molecolare e nell'utilizzo di modelli murini 

Elena 
Battaglioli  
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Regolazione della risposta immunitaria adattiva da parte del microbiota intestinale 
Requisiti: Conoscenza di tecniche di biologia molecolare e cellulare; 
manipolazione di topi 

 

Fabio Grassi

 

 

Obesità e infiammazione: studio della fisiopatologia del lattato 
Requisiti: Manipolazione di animali transgenici; qPCR; Western Blot; ELISA; 
colture cellulari; transfezioni; analisi del ciclo cellulare 

 

Massimiliano 
Ruscica  

 

Caratterizzazione molecolare dei linfomi cutanei aggressivi a cellule T 
Requisiti: Documentata esperienza nel campo dei linfomi cutanei; conoscenza di 
tecniche isto-patologiche e molecolari per la diagnostica delle patologie 
linfoproliferative cutanee. 

Francesco 
Onida  

Biomarcatori di malattie reumatiche mediante studio della metilazione del DNA, 
proteomica, autoanticorpi 
Requisiti: Esperienza nel campo delle malattie reumatiche. Conoscenza di 
tecniche e basi immunologiche, epigenetiche, proteomiche, immunoprecipitazione. 

Carlo 

Francesco 

Selmi 
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